
 

 

“METTERE LE ALI” 

SUGGERIMENTI AI SACERDOTI GIOVANI DELLA DIOCESI DI NOVARA  

Rho, 11 febbraio 2013 

1. Responsabilità e profondità 

“I sacerdoti devono essere convinti della grandezza della loro missione e dare tempo a un lavoro culturale”. 

Così ha detto un giovane di Roma che partecipava al recente Sinodo sulla comunicazione della fede. Può 

scarseggiare la consapevolezza della prima ed essere trascurata la seconda. Ma, in questo caso, che vita è? 

Evidentemente dobbiamo meditare sulla grazia che ci ha costituiti, come dice Paolo, amministratori dei 

misteri di Dio. Ma in questo momento voglio accentuare l’aspetto umano del compito che ci è affidato diventando 

preti. La vita di un prete giovane è straordinariamente significativa. Infatti comprende un invito alla responsabilità 

nei confronti degli altri. La responsabilità - diceva il card. Martini – è una grazia grande per non uscire di strada. La 

vita di un prete giovane è straordinaria perché già nei primi anni di messa si è chiamati a svolgere un compito che 

va a toccare gli aspetti più profondi dell’umanità dell’uomo e a mettersi in ascolto delle domande cruciali della vita 

umana, per poi offrire una parola illuminante e confortante. 

Fare il prete non è, propriamente, svolgere un lavoro; è invece vivere una grande passione che ci 

accompagna per tutta la vita. Questo è il bello di essere preti! 

2. Il bene: hai occhi per vederlo? 

Il lamento e lo scetticismo non ci porta lontano. Invece che fare di noi una persona che solleva i pesi e 

infonde speranza, rende noi stessi un peso per gli altri, per la Chiesa stessa. Motivi di frustrazione non mancano 

nemmeno per te, ma li vinci quando ti abita la Speranza.  

Ti esprimo una duplice proposta. Paolo diceva: “Vinci con il bene il male”. Noi vediamo più facilmente il 

male che il bene. Per vedere il bene ci occorrono gli occhi del cuore. Occorre non tanto giudicare, quanto guardare 

negli occhi l’altro, come Gesù fissò con amore il giovane ricco. Giovanni Paolo II, a vent’anni, mentre attorno a sé 

vi era prepotenza e disumanità, sentì dentro di sé la chiamata a dedicarsi totalmente al bene. Quella grazia e la 

risposta dei vent’anni ha accompagnato tutta la sua vita. 

La seconda proposta, complementare alla prima, consiste nel tener conto che vedere il bene comprende 

anche il sapere scorgere i segni del Regno di Dio che viene. Tali segni sono reali miracoli nella vita dell’umanità. 

Anche oggi emergono segni del Regno di Dio che viene. Ci è chiesta attenzione, anzi ricerca, perché potremmo 

essere troppo ciechi e sordi per avvertirli, accoglierli, farli conoscere, riproporli. Raccontare i testimoni del nostro 

tempo e sceglierne qualcuno come amico, come familiare. Ciò significherà trovare una persona che ci custodisce, ci 

sostiene, diventa nostra forza interiore e fonte di gioia nell’affrontare la vita. In questa linea va intesa e coltivata la 

conoscenza di qualche santo. Troveremo una grande ricchezza per noi e una saggia ispirazione per gli altri. 

3. Tu, una vera figura evangelica 

Ciò significa dare assoluto vigore alla chiamata di esprimere nella tua vita personale e nel ministero una 

figura evangelica. Sei chiamato a giocarti sulle cose grandi e a non scivolare verso ciò che è insufficiente il fatto 

che sei prete. Giorno per giorno, nell’esercizio stesso del ministero, puoi trovare il luogo della tua santità. Va tenuto 

in conto un problema: è diffusa l’idea che va data importanza a ciò che ci offre il cosiddetto benessere, magari con 

una punta di narcisismo che potrebbe far trascurare la tua dedizione al compito ricevuto. Come non notare che 

Gesù non ha cercato benessere e che nemmeno Paolo ne ha fatto il criterio a cui ispirarsi. In realtà, la nostra vita, 

data al Signore è ‘perduta’. Ma sappiamo che viene ritrovata. 



 

 

Due cose, in particolare, ti possono aiutare. Anzitutto una guida spirituale degna di stima, nei confronti 

della quale sei disposto a riflettere su ciò che ti dice, anche quando diverge dai tuoi pensieri. Inoltre puoi trovare 

aiuto coltivando la comunicazione nella fede con gli altri sacerdoti. Essa costituisce una grande risorsa spirituale. 

Purtroppo non è molto praticata, a tutto svantaggio nostro. Quando invece viene sperimentata, si percepisce che 

essa ci sostiene nelle difficoltà e ci permette di ritrovare una lettura di fede degli avvenimenti e di aprire orizzonti 

magari nuovi o dimenticati. 

4. Unità interiore  

Fare unità dentro di sé è un compito che va inteso come scelta di ‘oggi’, all’aurora di ‘ogni giorno’. In una 

cultura frammentata, anche noi siamo sospinti ad esserlo. Decisivo è per noi il costante riferimento alla Parola di 

Dio perché essa ha la forza di operare dentro di noi anche dolorosamente, unità e armonia. Necessario è escludere 

dalla nostra vita ciò che è fuori dai sentimenti di Cristo, dai suoi insegnamenti e dalle sue scelte. 

Penso che voi tutti abbiate un sincero desiderio di un cammino in questa direzione. Ma talvolta, invece, la 

prospettiva può sembrare una meta inarrivabile. Per superare questo timore, è bene sottolineare che la nostra scelta 

non è quella del perfezionismo, bensì -  più realisticamente -  quella di affrontare l’oggi con il desiderio di essere, 

in ogni circostanza, ‘uno’. Le tentazioni a lasciarci andare ci sono fuori di noi e anche dentro di noi. Paolo ci 

insegna a mettere in conto anche una lotta spirituale e una reale conversione. Senza dimenticare che la grazia di 

Cristo rende possibile quello che alle nostre forze pare impossibile. 

5. Regola di vita  

La regola di vita non è da intendersi come il perdersi nelle minuzie. Significa invece tenere in evidenza una 

domanda fondamentale: “Io, che cosa voglio farne della mia vita?”, per poi decidere di conseguenza. Su questo non 

si deve mentire a se stessi coprendo, in qualche modo, il disordine provocato da certe dipendenze distruttive. 

Una regola di vita ci aiuta : 

- a rimanere liberi da tante schiavitù e a fare esperienza - come diceva di se stesso J. Loew - di una reale 

felicità;  

- a coltivare relazioni schiette e robuste e a non isolarsi; a essere fedeli alla parola data e ad avere premure 

nei confronti delle persone che ci vengono affidate;  

- ad avere timore di dare scandalo con il proprio comportamento;  

- a non essere egocentrici ma collaboranti; non ‘borghesi’, ma preti che offrono se stessi a Dio in anima e 

corpo, come ha fatto Gesù. 

Tutto questo ci mette le ali. 


